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Cormano (MI), 12 settembre 2019 
 
ZEROEMISSION 2020 si arricchisce di una nuova e interessante tematica, che va ad aggiungersi al già 
ricco carnet di contenuti e di eventi di altissimo valore scientifico e industriale della manifestazione in 
programma a Piacenza Expo il 6-7 maggio 2020. 
 
Infatti, ai quattro temi principali di ZEROEMISSION 2020, corrispondenti ai 4 Saloni tematici – SOLAR+, 
INVERTER WORLD, BATTERY WORLD ed ELECTRIC VEHICLES WORLD – si aggiunge ora H2-
HYDROGEN & FUEL CELLS 2020, che amplia l’ambito di intervento e di interesse per la prima volta in 
Italia anche alla produzione e stoccaggio di idrogeno da fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica 
con celle a combustibile e a tutta la relativa filiera industriale. 
 
H2-HYDROGEN & FUEL CELLS 2020 nasce dalla stretta collaborazione tra H2planet e ZeroEmission. 
 
H2planet, http://www.h2planet.eu,	leader in Italia nella produzione, installazione e distribuzione di celle a 
combustibile a idrogeno e altri combustibili, è un impresa nata 15 anni fa grazie al supporto 
dell’Acceleratore di impresa del Politecnico di Milano, ed è la prima azienda in Italia completamente 
focalizzata sulla diffusione delle tecnologie idrogeno e fuel cells, e sulla diffusione delle relative tematiche 
con attività trasversali di produzione, engineering e installazione, formazione e informazione.	
 
Area espositiva dedicata, la 1° Conferenza Nazionale su Idrogeno, Celle a Combustibile e altri vettori 
energetici, incontri, dimostrazioni, test drive di veicoli a idrogeno, formazione: sono tante le novità che il 
nuovo Salone H2-HYDROGEN & FUEL CELLS 2020 riserverà alle migliaia di visitatori professionali di 
ZeroEmission 2020. 
 
A breve verranno forniti ulteriori dettagli sul ricco programma convegnistico e sui numerosi eventi connessi 
al nuovo Salone. 
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